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Abstract
The relationship between nature and artifice,
strongly present in the past, has been
progressively lost; today the development of
society involves an indiscriminate use of energy
and natural resources, and building plays an
important role in this scenario. Architecture, as
a social and multidisciplinary art, has to
promote and solve emerging environmental
problems through the analysis of the
interaction between the built environment and
the surrounding environment, which must be
the starting point for a new design approach.
The main objective is a rethinking of the
purposes and methods of construction that
interact with the environment and re-establish
its ancient bond.
The proposed research was carried out on a
skyscraper in Madrid as a case study with the
aim of exploring the possibility of converting
cities and buildings into organisms that interact
with the environment; from energy-intensive
constructions, they are transformed into
architectures that dialogue with their
surroundings.
Keywords: smart building, eco-architecture and
sustainable technologies, vertical garden,
responsive façade, Hydroponic cultivation
Introduction
Today we are brought face to face with a
considerably changed quality of urban life,
increasingly extreme weather conditions, noise
and air pollution, loss of biodiversity, all of
which have a strong impact on health; as Tom
Armour argues "global research has amply
demonstrated the positive link between the
natural environment and people's ability to
relax and interact socially, and there are strong
arguments to support the therapeutic benefits
of green space in physical and mental health
projects." [1].
Energy consumption in buildings accounts for a
large share of total energy consumption and is
expected to grow in the coming years.
Therefore, improving the energy efficiency of
buildings not only results in lower costs, but
also has a significant effect on climate change.
The majority of energy consumption in
buildings, around 60% (European Renewable
Energy Council), whether residential or office,
is due to everyday use, which makes it clear
how important it is to focus on the use of
renewable energy systems with the clear
objective of reducing environmental impact.
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LIVING CITIES
A dialogue between environment and construction

Fig. 1 – Vertical garden CaixaForum, Credit: Fred Romero

According to the research company Ecofys,
75% of the savings potential lies in buildings
constructed before the 1980s, as a response to
population growth large buildings were built at
a time when the concept of environmental
impact had not yet been identified.
The main objective of this project was to
demonstrate that through energy
refurbishment, and more generally through the
conversion of an existing building into an
environmentally friendly smart building, it is
possible to significantly reduce energy
consumption and emissions. The choice of a
skyscraper as a case study offered the
opportunity to demonstrate how high energy
consumption is in large buildings and how
many possibilities for intervention they offer.
Particular attention is paid to the vertical
garden, not only from the point of view of the
aesthetic value of the environment, but also its
ability to purify the air by increasing
oxygenation and absorbing pollutants.
The proposed method can easily be used in
practice as a solution to optimise energy
efficiency, in response to a growing
environmental awareness not only of operators
(supply) but also of users (demand), without
neglecting the image that these buildings have
in cities.
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Eco-architecture. Sustainable design
approach
Increased awareness of environmental
responsibilities in the building sector has led to
a new approach to design and a rethinking of
the purposes and methods of construction: it is
no longer possible to think of a project without
taking into account the safety and well-being of
users, energy saving, limiting land use or the
choice of innovative materials.
Previous studies have estimated a 25%
reduction in rainfall and a consequent increase
in temperatures by 2050. To solve this problem,
many large cities have already drawn up urban
redevelopment plans to improve the quality
and liveability of their spaces by bringing
greenery into the private sector and
implementing a programme of strategies that
moves towards sustainable urban development
and the acquisition of measures to save and
control the environment through the
optimisation of construction solutions:
intelligent buildings. Madrid, for example, has
been part of this panorama of change with the
"Madrid + Nature" plan, which has provided for
the expansion of parks and the assignment of
public land to environmental associations in
order to create public gardens, for a total of 22
new gardens and a planting project for the
Manzanares riverfront.

The creation of green walls eliminates more
than 30% of fine particulate matter, not
forgetting that thanks to chlorophyll
photosynthesis, plants transform large
quantities of carbon dioxide into oxygen, so the
greater the area of green, the greater the
quantity of oxygen produced. The green wall
created by hydroponic cultivation allows
vegetation to grow on vertical supports even at
high altitudes in places where it would
otherwise not be possible. The originality of
this solution lies in the fact that hydroponics is
an off-ground cultivation technique based on
the absence of soil. The trophic and physicalmechanical role of the soil is played by inert
materials such as coconut fibre, rock wool,
perlite or clay. The plants are anchored and
suspended and are nourished by means of the
hydroponics technique, which involves the
administration of a nutritive solution composed
of water and mineral substances, through an
irrigation system that fully substitutes the role
of the soil.
One of the advantages of this cultivation system
over conventional techniques is certainly the
saving of water, estimated at 80%, which is
recirculated. Hydroponic agriculture is also
highly productive, environmentally friendly and
efficient. Since the plants receive the right
amount of nutrients, they can grow twice as fast
as traditional ones. Moreover, the supply of
fertiliser does not take place through the soil,
which avoids contamination of the soil and air
with harmful substances.
This type of cultivation not only allows for zerokm agriculture, but also allows it to be
developed in areas where the land cannot be
cultivated or where water resources are scarce.
One example is Vertical Harvest in Mississippi,
which opened on 26 May 2016: the greenhouse
is built on a 1/10th of an acre site and produces
up to 45,500kg of fresh produce per year, so the
greenhouse is capable of producing the
equivalent of 5 hectares of traditional
agriculture.
"The evapo-transpiration process of the plants
can be an effective cooling device on the façade
of the built form as well as creating a healthier
microclimate by influencing the microclimate of
the façade through oxygen generation and
carbon dioxide absorption. Studies have shown
that 150 square metres of plant area can
produce enough oxygen for one person for 24
hours" [5]. The presence of plants, especially in
office buildings, relieves stress, increases the
value of the building and the efficiency and
productivity of employees, decreasing
absenteeism; the installation of the panels is
very simple, there are already prefabricated
products on the market, which are light and
easy to move, and low-maintenance plants and
automatic irrigation systems are envisaged.
"Employees who can admire a green
environment from their desks take 23% less
sick leave than those who have an entirely
urban view. Similarly, these workers also
report greater job satisfaction" [6].
The state of the art provides us with many
examples of application such as Jean Nouvel's
project for the Quai Branly Museum in Paris,
which involved Blanc in the creation of the

Fig.2 – Quai Branly Museum in Paris, Credit:
Snoeziesterre

façade on the Seine, an 800 sq.m. plant wall
with 15. Clément for the indoor garden,
conceived as "a soft, undulating, sinuous space,
where the distance normally established by
nature is replaced by a scenography of
immersion", with a grassy roof, a path of paths
"that evoke randomness and wear and tear,
instead of a studied place, the absence of a
direct perspective and defined lawns to
orientate the eye, the apparent disorder of a
light bush, the insertion of small surprise
effects at the relief of the ground: all contribute
to enhancing the organic force of nature" [3].
Blanc also designed the vertical part outside
CaixaForum in Madrid, which dialogues
perfectly with the nearby parque del buen
Retiro. Italy's first vertical garden is the "Muro
Verde" (Green Wall), built in 2008 in Corso di
Porta Ticinese in Milan; 180 different species of
plants and a number of photovoltaic panels
were installed on the façade of an 18-metre
building to create a system with zero
environmental impact. The project was
financed by Enel and the Milan City Council's
Department for Land Development. Another
Italian example is the Rozzano garden, also in
Milan, which was built in 2012, surpassing
Madrid and winning the title of the world's
largest garden with a total of 1262 square
metres of greenery.
Smart buildings
By smart building we mean buildings which,
with the support of new technologies, allow
integrated and controlled management of
systems and networks. This type of coordinated
management allows a level of comfort and
safety that leads to a better quality of life in
buildings. In this sense, smart buildings are part
of a landscape of great change that has
characterised the last decade.
"Over the last 250 years, the world has seen
three waves of industrialisation. All of them
have given rise to different innovations,
especially new technologies and new ways of
designing, which nobody would have thought of.
The first industrial revolution transformed
human life by changing the world of production
[...]. Towards the end of the 1980s it became
apparent that facades should not simply "look
good", (Daniels, 1995). In the new millennium,
social systems, the way we live and work, have
changed very quickly and radically compared to
the past. People's overwhelming desire to live
comfortably has had a major impact on the
environment. The well-known environmental
changes have become a global challenge. There
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Fig.3 – Madrid Rio. Credit: La-Citta-Vita

is a strong need for a global paradigm shift. The
design of sustainable buildings must take into
account environmental, economic and social
aspects." [2]
That of smart building can be seen, therefore, as
a programme of strategies that moves towards
sustainable urban development and the
acquisition of environmental saving and control
measures, through the optimisation of building
solutions. The type of optimisation that
responds to climatic and environmental
conditions generally takes place on a structure
that is dependent on the main structure and
works well as a façade or roof system. The
choice of energy-environmental optimisation
works well not only on new buildings such as
the International Financial Center tower in
Dubai, which uses 4,000 photovoltaic panels
and 3 wind turbines, but also as an integration
in existing buildings which, from energyintensive constructions built using traditional
methods without taking environmental aspects
into account, are transformed into architecture
which dialogues with the environment around
them, becoming part of it and helping to reduce
its problems.
This type of façade that transforms its elements
in response to specific conditions is called a
'reactive façade'. These conditions, or
parameters, which influence the essence of the
structure, are perceived by sensors and
transferred to actuators that change according
to the type of transformation chosen. The
responsive façade can be said to be the product
of integrating computational power with the
built space.
The functional and energy optimisation offered
by this new construction solution, although it
has already been extensively tested, continues
to arouse suspicion due to its innovative nature.
It is only when you manage to get out of your
comfort zone that you are able to perceive the
enormous intrinsic potential of a system
capable of adapting and reacting to conditions
and parameters that are constantly changing,
and above all that change discontinuously.
The main purpose of this architectural topos is
to approach the surrounding nature in such a
way as to minimise negative effects, exploiting
resources as much as possible, and at the same
time maximise positive ones.
The state of the art offers us various examples
of responsive façades, such as the famous case
of the Arab World Institute in Paris, designed
by Jean Nouvel, who equipped the building's
glass façade with a metal screen composed of
diaphragms controlled by 240 servomotors

95

which open and close according to the amount
of sunlight, acting like brise soleil, controlling
the amount of light inside the rooms and
creating evocative effects of light and shadow.
The use of these smart technologies not only
ensures a dialogue with the environment in
order to maximise performance, but also
influences the human perception of the
environment in which he is immersed and the
resulting comfort conditions it provides.
The green envelope project
The project that led to the development of these
considerations found the answer in a climate
resilient infrastructure that dialogues with and
adapts to the environment. The installation
included a vertical garden technology package,
which uses hydroponic cultivation to allow
vegetation to grow on vertical supports even at
high altitudes. Connected to the horizontal
aluminium beam of the reticular structure is a
spatial grid of aluminium tubulars (60x60mm)
to which real aluminium tubs are attached in
which the hydroponics package is placed. The
size of the tubs is constant, that is 74x396 cm,
and for each module there are two elements of
this type, so as to recreate the horizontal
scanning that characterises the building under
study. This system has two configurations: in
the corner it is characterised by a vertical
development parallel to the façade, in the north
façade, on the other hand, it is characterised by
an oblique development which gives the façade
itself a movement and a rhythm capable of
accentuating the particularity of the case,
dictated by the presence of a smaller walkway
with a consequent retraction of the façade line.
The graphs of the architectural details of the
vertical garden are shown in the picture.
The integration of the Skyfarm into the project
reflects the intention to unlock the city's great
potential as a food producer. With the growth
of urbanisation comes the need to create a link
with the land, even if living in large cities. The
Skyfarm theme, as already mentioned, has been
gaining a lot of support in recent years, so much
so that cities such as Paris have set aside funds
for growing fruit and vegetables in urban areas.
The advantages are numerous and concern
economic aspects, making unused space
profitable, productive aspects and social
aspects. From an economic point of view, the
installation costs should certainly be
considered, which on average are around five
hundred euros per square metre, and the costs
of automatic irrigation, which can easily be
eliminated by installing small photovoltaic
panels. We must also consider the possible
risks linked mainly to the maintenance
conditions to be guaranteed for this type of
installation, especially considering the impact
they have not only from an energy point of view
but also from the point of view of urban
decorum, thus avoiding the creation of patchy
green areas: maintenance management is
therefore a crucial element in guaranteeing the
performance of vertical greenery. The desirable
solution, whether for residential buildings with
multiple private users or office buildings, is to
choose an external body to maintain the
installations to ensure a unified urban
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Fig.5 – Hydroponics detail Credits: D’Angelo 2017

perception.
As far as the choice of plants is concerned, this
must be done rationally, the repertoire is
extensive in order to promote biodiversity.
Theoretically, in a vertical garden as in a
vertical farm, it is possible to grow any small
plant. The tendency is to choose plants that are
no taller than 20 cm and possibly perennial so
that the panels always remain in vegetation.
Thyme, for example, is very suitable; it is a
groundcover plant with small, dense leaves and
in spring guarantees a scenic effect thanks to
the blossoming of small pink flowers. The
bamboo palm, according to NASA, eliminates
formaldehyde and acts as a natural humidifier.
Sansevieria or snake plant, also according to
NASA, absorbs nitrogen oxides, benzene and
formaldehyde. The areca palm is considered
one of the best for general air purification.
Other examples include ivy, fern and dracaena
for carbon monoxide. "Studies have been
carried out to show that plants not only
synthesise carbon dioxide and release oxygen,
but also remove elements such as
formaldehyde, benzene, dust and microbes

Fig.6 – Hydroponic cultivation Credits: D’Angelo
2017

from the air." [7]
Following research into hydroponic cultivation,
the picture was drawn up:
Furthermore, the green roof represents a
further possibility for the integration of
greenery into buildings and the urban
environment. Green roofs, as well as other
urban green systems, provide several
advantages, environmental, aesthetic,

FOCUS

economic; for example, the presence of
vegetation plays an insulating role and the
mere reduction of 1°C leads to a 5% reduction
in the electricity demand of the building, also
allowing a reduction in harmful emissions. In
addition to absorbing heat by
evapotranspiration of water vapour, plants
filter the air and purify it of polluting particles.
Other environmental benefits include the
ability to reduce the heat island effect, which as
we have seen is typical of cities, the increase in
biodiversity and protection from
electromagnetic waves.
Conclusions
Dialogue between the environment and the
built environment is an essential element to
consider in the approach to design in both new
construction and redevelopment; it is a
rethinking of design as immersion in the
context, which must be a starting point and a
constant parameter of comparison. Sustainable
cities are a necessity! Today the challenge for
designers is to find solutions to optimise energy
efficiency, in response to growing
environmental awareness not only of operators
(supply) but also of users (demand), without
neglecting the image these buildings have in the
city. The world panorama offers ideas,
reflections and good practices, which open up
scenarios for further study and innovation
capable of producing promising results.
Changing the point of view, breaking away from
the familiar image of greenery that is only
horizontal and tied exclusively to the ground,
together with the slow but growing approach of
the industrial and nursery sector, will enable
confidence to be gained in a system that is still
too innovative and will consequently develop
faster and faster. The results obtained indicate
that only the conscious use of green in the
project has led to a decrease of 2.70 MWh
considering that "the change of state of water
from liquid to gas, through the transpiration of
plant tissues, allows for each litre of evaporated
water about 0.64 kWh of cooling at air
temperature" [4]. These data together with
those found with the use of other technologies
and intelligent systems lead us to consider the
city as alive, acting and interacting with the
environmental system. Based on the promising
results presented related to office buildings,
our research is continuing on other types of
buildings, such as existing and new school
buildings, and will be presented in future work.
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CITTÀ VIVE
Dialogo tra l’ambiente e il costruito
Sommario
Il rapporto tra natura e artificio, fortemente presente
nel passato, è andato via via perdendosi; oggi però
l'edilizia gioca un ruolo importante in una società il cui
lo sviluppo comporta un uso indiscriminato di energia
e risorse naturali. L'architettura, intesa come arte
sociale e multidisciplinare, ha il compito di promuovere
e risolvere, seppur in parte, le problematiche
ambientali emergenti attraverso l'analisi
dell'interazione tra l'ambiente e l'ambiente costruito,
costituendo il punto di partenza di un nuovo approccio
progettuale.
L'obiettivo principale di questo lavoro è un
ripensamento delle finalità e dei metodi di costruzione
che interagiscono con l'ambiente e ne ristabiliscono
l'antico legame.
La ricerca proposta si avvale di un grattacielo di
Madrid come caso di studio per valutare le possibilità
di convertire città ed edifici in organismi che
interagiscono con la natura, che da costruzioni
energivore, si trasformano in architetture che
dialogano con l'ambiente circostante.
Parole-chiave: Edifici intelligenti, eco-architettura e
tecnologie sostenibili, giardino verticale, facciate
reattive, coltivazione idroponica
Introduzione
Oggi siamo portati a confrontarci con una qualità della
vita urbana notevolmente cambiata, condizioni
climatiche sempre più estreme, inquinamento acustico
e dell’aria, perdita della biodiversità, tutti fattori che
hanno un forte impatto sulla salute; come sostiene Tom
Armour “la ricerca globale ha ampiamente dimostrato
il legame positivo tra l'ambiente naturale e la capacità
della popolazione di rilassarsi e di interagire
socialmente, e ci sono forti argomentazioni a sostegno
dei benefici terapeutici dello spazio verde nei progetti
per la salute fisica e mentale.”[1].
Il consumo energetico degli edifici rappresenta una
fetta importante del consumo totale di energia e ci si
aspetta che cresca nei prossimi anni. Per questo motivo,

migliorare l’efficienza energetica degli edifici non solo
comporta un abbattimento dei costi, ma ha un
rilevante effetto sul cambio climatico. La maggior
parte dei consumi in edilizia, circa il 60% (European
Renewable Energy Council), che siano ambienti con
destinazione residenziale o che siano destinati ad uffici,
è dovuta all’uso quotidiano, questo ci fa capire quanto
sia importante porre l’attenzione sull’utilizzo di sistemi
che sfruttino le energie rinnovabili con il chiaro
obbiettivo di ridurre l’impatto ambientale.
Secondo la società di ricerca Ecofys, il 75% del
potenziale di risparmio riguarda gli edifici costruiti
prima degli anni '80, infatti in risposta alla crescita
della popolazione furono costruiti grandi edifici in un
periodo in cui il concetto di impatto ambientale non
era stato ancora identificato.
L'obiettivo principale di questo progetto è stato quello
di dimostrare che attraverso la riqualificazione
energetica, e più in generale attraverso la conversione
di un edificio esistente in uno smart building
ecocompatibile, è possibile ridurre in modo
significativo il consumo di energia e le emissioni. La
scelta di un grattacielo come caso studio ha offerto la
possibilità di dimostrare quanto sia elevato il consumo
energetico negli edifici di grandi dimensioni e quante
possibilità di intervento offrano.
Particolare attenzione è rivolta al giardino verticale,
non solo dal punto di vista del valore estetico
dell'ambiente, ma anche alla capacità di purificare
l'aria aumentando l'ossigenazione e assorbendo gli
inquinanti.
Il metodo proposto può essere facilmente utilizzato
nella pratica come soluzione per ottimizzare
l'efficienza energetica, in risposta ad una crescente
consapevolezza ambientale non solo degli operatori
(offerta) ma anche degli utenti (domanda), senza
trascurare l'immagine che questi edifici hanno nelle
città.
Eco-architettura. Approccio alla progettazione
sostenibile
La maggiore consapevolezza delle responsabilità
ambientali nel campo dell’edilizia ha portato ad un
nuovo approccio progettuale e ad un ripensamento
delle finalità e modalità del costruire: non è più
possibile pensare un progetto prescindendo dalla
sicurezza e dal benessere degli utenti, dal risparmio
energetico, dal contenimento dello sfruttamento del
suolo o dalla scelta di materiali innovativi.
Studi precedenti hanno stimato una riduzione del 25%
delle precipitazioni e un conseguente aumento delle
temperature entro il 2050. Per risolvere questo
problema, molte grandi città hanno già elaborato piani
di riqualificazione urbana per migliorare la qualità e la
vivibilità dei loro spazi portando il verde nel settore
privato e attuando un programma di strategie che si
muove verso uno sviluppo urbano sostenibile e
l'acquisizione di misure di risparmio e controllo
ambientale attraverso l'ottimizzazione delle soluzioni
costruttive: gli edifici intelligenti. Madrid, ad esempio,
si è inserita in questo panorama di cambiamenti con il
piano “Madrid + Nature” il quale ha previsto
l’espansione dei parchi e l’affidamento di suolo
pubblico alle associazioni ambientaliste in modo da
creare orti pubblici e giardini, per un totale di 22 nuovi
giardini e un intervento di piantumazione per il
lungofiume del Manzanares.
La creazione di green wall, infatti, permette di
eliminare più del 30% di polveri fini, senza dimenticare
che grazie alla fotosintesi clorofilliana, le piante
trasformano grandi quantità di anidride carbonica in
ossigeno, quindi maggiore sarà la superficie di verde,
maggiore sarà la quantità di ossigeno prodotta. La
parete verde realizzata con la coltivazione idroponica
permette la crescita della vegetazione su supporti
verticali anche ad alta quota in luoghi dove, altrimenti,
non sarebbe possibile. L'originalità di questa soluzione
sta nel fatto che l'idroponica è una tecnica di
coltivazione off-ground basata sull'assenza di suolo. Il
ruolo trofico e fisico-meccanico del terreno viene svolto
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da inerti come fibra di cocco, lana di roccia, perlite o
argilla. Le piante vengono ancorate e sospese e
vengono nutrite attraverso la tecnica dell’idrocoltura
che prevede la somministrazione di un soluzione
nutritiva composta da acqua e sostanze minerali,
attraverso un impianto di irrigazione che surroga
integralmente il ruolo del terreno.
Tra i vantaggi di questo sistema di coltivazione rispetto
alle tecniche convenzionali, c’è sicuramente quello
legato al risparmio di acqua stimato intorno all’80%,
la quale viene ricircolata. L’agricoltura idroponica è,
inoltre, altamente produttiva, ecologica ed efficiente.
Visto il controllo dei nutrienti alle piante che ne
ricevono la giusta quantità, queste riescono a crescere
due volte più velocemente rispetto alla crescita
tradizionale, l’apporto di fertilizzato, poi, non
avvenendo tramite suolo, ne evita la contaminazione,
così come quella dell’aria, con sostanza nocive.
Questo tipo di coltivazione non solo permette
un’agricoltura a km 0, ma ne permette lo sviluppo
anche in zone caratterizzate da terreni non coltivabili
o che soffrono la scarsità della risorsa idrica.
Un esempio è dato dalla Vertical Harvest nel Mississipi,
inaugurata il 26 maggio 2016: la Greenhouse è
costruita su un sito di un 1/10 di acro e produce fino a
45.500kg di prodotti freschi all’anno, la serra è quindi
capace di produrre l’equivalente di 5 ettari di
agricoltura tradizionale.
“Il processo di evapo-traspirazione delle piante può
essere un efficace dispositivo di raffreddamento sulla
facciata della forma costruita oltre a creare un
microclima più sano, influenzando il microclima della
facciata attraverso la generazione di ossigeno e
l'assorbimento di anidride carbonica. Gli studi hanno
dimostrato che 150 metri quadrati di superficie
dell'impianto possono produrre ossigeno sufficiente per
una persona per 24 ore”[5]. La presenza delle piante,
soprattutto in edifici per uffici, allevia lo stress,
aumenta il valore dell’immobile e l’efficienza e la
produttività dei dipendenti, diminuendo l’assenteismo;
l’istallazione dei pannelli è molto semplice, in
commercio esistono già prodotti prefabbricati, leggeri
e di facile movimentazione, si prevedono piante a bassa
manutenzione e sistemi di irrigazione automatica. "I
dipendenti che possono ammirare un ambiente verde
dalle loro scrivanie, usufruiscono del 23% in meno dei
permessi per malattia, di quelli che hanno una visione
interamente urbana. Allo stesso modo, questi
lavoratori riferiscono anche maggiore soddisfazione
del lavoro."[6]
Lo stato dell’arte ci regala moltissimi esempi
applicativi come quello di Jean Nouvel che per il Museo
Quai Branly di Parigi, ha coinvolto Blanc per la
realizzazione della facciata sulla Senna, un muro
vegetale di 800 mq con 15.000 piante di 150 differenti
specie provenienti da Giappone, Cina, Europa centrale
e Stati Uniti, e Clément per il giardino interno,
concepito come "uno spazio morbido, ondulato, sinuoso,
dove la distanza normalmente stabilita dalla natura è
sostituita da una scenografia di immersione", con una
copertura erbosa, un percorso di sentieri "che evocano
casualità e usura, invece di un luogo studiato, l'assenza
di una prospettiva diretta e di prati definiti per
orientare l'occhio, l'apparente disordine di un
cespuglio chiaro, l'inserimento di piccoli effetti a
sorpresa in corrispondenza dei rilievi del terreno: tutto
contribuisce a valorizzare la forza organica della
natura"[3]. Ad opera dello stesso Blanc è anche la parte
verticale realizzata all’esterno del CaixaForum a
Madrid, che dialoga perfettamente con il vicino parque
del buen Retiro.
In Italia il primo giardino verticale italiano è il “Muro
Verde” realizzato nel 2008 in Corso di Porta Ticinese, a
Milano; sulla facciata di un palazzo di 18 metri sono
state installate 180 specie di piante diverse e diversi
pannelli fotovoltaici per un sistema a 0 impatto
ambientale. Il progetto è stato finanziato dall’Enel e
dall’Assessorato allo Sviluppo del Territorio del
Comune di Milano. Un altro esempio italiano è
rappresentato dal giardino di Rozzano, sempre a
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Milano, costruito nel 2012, ha superato Madrid e si è
aggiudicato il titolo di giardino più grande del mondo
per un totale di 1262 metri quadrati di verde.
Smart building
Parlare di smart building significa parlare di edifici che,
con il supporto delle nuove tecnologie, consentono la
gestione integrata e controllata di impianti e reti.
Questo tipo di gestione coordinata permette un livello
di comfort e sicurezza che porta ad una migliore
qualità del vivere gli edifici. In questo senso gli smart
buildings si inseriscono in un panorama di grande
cambiamento che sta caratterizzando l’ultimo
decennio.
“Nel corso degli ultimi 250 anni il mondo ha visto 3
ondate di industrializzazione. Tutte hanno dato vita a
diverse innovazioni, soprattutto a nuove tecnologie e
nuovi modi di progettare, a cui nessuno avrebbe
pensato. La prima rivoluzione industriale trasformò la
vita umana cambiando il mondo della produzione.[…].
Verso la fine degli anni 80 divenne evidente che le
facciate non dovevano semplicemente “sembrare belle”,
(Daniels,1995). Daniels ha sottolineato che sono la
chiave per il comfort interno e le spese di
funzionamento Nel nuovo millennio i sistemi sociali, il
modo di vivere e lavorare, è cambiato molto
velocemente e in modo radicale rispetto al passato.
L’irrefrenabile desiderio delle persone di vivere in
modo confortevole ha prodotto un forte impatto
sull’ambiente. I noti cambiamenti ambientali sono
diventati una sfida globale. C’è la forte necessità di un
cambiamento globale dei paradigmi. La progettazione
di edifici sostenibili deve tenere in considerazione
aspetti ambientali, economici e sociali.” [2] Quello dello
smart building può essere visto, quindi, come un
programma di strategie che si muove verso lo sviluppo
urbano sostenibile e verso l’acquisizione di misure di
risparmio e controllo ambientale, attraverso
l’ottimizzazione delle soluzione costruttive.
Il tipo di ottimizzazione che risponde alle condizioni
climatiche e ambientali generalmente si realizza su
una struttura dipendente da quella principale e lavora
bene come sistema di facciata o di copertura. La scelta
dell’ottimizzazione energetico ambientale risponde
bene non solo sugli edifici di nuova concezione come ad
esempio la torre dell’International Financial Center di
Dubai che si avvale di 4.000 pannelli fotovoltaici e 3
turbine eoliche, ma anche come integrazione in edifici
esistenti che, da costruzioni energivore realizzate con
metodi tradizionali senza tenere in considerazione gli
aspetti ambientali, si trasformano in architettura che
dialogano con l’ambiente che le circonda, ne fanno
parte e contribuiscono a ridurne le problematiche.
Questo tipo di facciata che trasforma i suoi elementi in
risposta a condizioni specifiche è chiamata "facciata
reattiva". Queste condizioni, o parametri, che
influenzano l'essenza della struttura, vengono percepiti
dai sensori e trasferiti agli attuatori che cambiano a
seconda del tipo di trasformazione scelta. Si può dire
che la responsive façade sia il prodotto
dell’integrazione del potere computazionale con lo
spazio costruito.
L’ottimizzazione funzionale ed energetica che offre
questa nuova soluzione costruttiva, sebbene sia già
stata ampiamente sperimentata, per il suo carattere
innovativo, continua a destare sospetti. È solo quando
si riesce ad uscire dalla propria zona di comfort che si
riesce a percepire l’enorme potenziale intrinseco di un
sistema capace di adattarsi e reagire a condizioni e
parametri che sono in costante cambiamento e
soprattutto che cambiano in modo discontinuo.
Lo scopo principale di questo topos architettonico è
quello di avvicinarsi alla natura circostante in modo
tale da minimizzare gli effetti negativi, sfruttando al
minimo le risorse, e allo stesso tempo massimizzare
quelli positivi.
Lo stato dell’arte ci regala diversi esempi di responsive
façade, celebre è il caso dell’Istituto del Mondo Arabo a
Parigi, opera di Jean Nouvel che ha equipaggiato la
facciata vetrata dell’edificio con una schermatura
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metallica composta da diaframmi che, controllati da
240 servomotori, si aprono e si chiudono in funzione
della luce solare, comportandosi come brise soleil,
controllano quindi la quantità di luce all’interno degli
ambienti e creano dei suggestivi effetti di luci e ombre.
L’utilizzo di queste tecnologie smart non solo
garantisce un dialogo con l’ambiente per massimizzare
le prestazioni, ma influisce anche sulle percezione che
l’essere umano ha dell’ambiente in cui è immerso e
sulle conseguenti condizioni di comfort che garantisce.
Il progetto del green envelope
Il progetto che ha portato allo sviluppo di queste
considerazioni, ha trovato la risposta in una
infrastruttura resiliente rispetto ai cambiamenti
climatici che dialoga con l’ambiente e che si adatta a
questo. L’istallazione comprendeva un pacchetto
tecnologico di giardino verticale, che utilizza la
coltivazione idroponica per consentire la crescita della
vegetazione su supporti verticali anche ad alta quota.
Collegato al corrente orizzontale d’alluminio della
struttura reticolare, un reticolo spaziale di tubolari in
alluminio (60x60mm) a quale vengono fissati delle vere
e proprie vasche di alluminio in cui è presente il
pacchetto dell’idroponica. La dimensione delle vasche è
costante, ovvero 74x396 cm, e per ogni modulo sono
presenti due elementi di questa tipologia, in modo da
ricreare anche in questo frangente la scansione
orizzontale che caratterizza l’edificio oggetto di studio.
Tale sistema presenta due configurazioni: nell’angolo è
caratterizzato da uno sviluppo verticale parallelo alla
facciata, nella facciata a nord, invece, è caratterizzato
da uno sviluppo obliquo che conferisce alla facciata
stessa un movimento ed un ritmo atto ad accentuare la
particolarità del caso, dettata dalla presenza di una
passerella più piccola con conseguente rientro del filo
facciata.
L'integrazione della Skyfarm nel progetto riflette
l'intenzione di sbloccare il grande potenziale della città
come produttore di cibo. Con la crescita
dell'urbanizzazione nasce l'esigenza di creare un
legame con la terra anche se vive nelle grandi città.
Quello della Skyfarm, come già detto, è un tema che
negli ultimi anni sta riscuotendo molti consensi, tanto
che città come Parigi, hanno stanziato fondi destinati
alla coltivazione di frutta e verdure nelle zone urbane. I
vantaggi sono numerosi e riguardano: aspetti
economici, rendendo remunerativi gli spazi inutilizzati,
aspetti produttivi e aspetti sociali. Da un punto di vista
economico vanno sicuramente considerati i costi di
istallazione che in media si aggirano intorno ai
cinquecento euro per metro quadrato e i costi per
l’attività di irrigazione automatica, facilmente
eliminabili attraverso l’istallazione di piccoli pannelli
fotovoltaici. Vanno poi considerati i possibili elementi
di rischio legati principalmente alle condizioni di
manutenzione da garantite per questo tipo di
istallazione, soprattutto considerando l’impatto che
queste hanno non solo da un punto di vista energetico
ma anche dal punto di vista del decoro urbano, ed
evitare quindi che si vengano a creare zone verdi a
macchia di leopardo: la gestione della manutenzione
risulta quindi elemento cruciale per garantire le
prestazioni del verde verticale. La soluzione
auspicabile, che si tratti di edifici a destinazione
residenziale e quindi con più utenti privati o edifici per
uffici, è quella della scelta di ente esterno che abbia
l’incarico di manutenere le istallazioni per garantire
una percezione urbana unitaria.
Per quanto riguarda la scelta delle piante, questa va
fatta seguendo la logica, il repertorio è vasto allo scopo
di favorire la biodiversità; teoricamente in un giardino
verticale come in una vertical farm, è possibile
coltivare qualsiasi pianta di piccole dimensioni,
tendenzialmente si scelgono piante che non superino i
20 cm di altezza e possibilmente perenni in modo che i
pannelli restino sempre in vegetazione. Il timo ad
esempio è molto adatto, è tappezzante, con foglie
piccole e fitte, in primavera garantisce l’effetto scenico
grazie alla fioritura di piccoli fiorellini rosa. La palma
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di bambù, secondo la NASA, elimina la formaldeide e si
comporta come un umidificatore naturale. La
sansevieria o pianta del serpente, sempre secondo la
NASA, assorbe gli ossidi di nitrogeno, il benzene e la
formaldeide. La palma areca viene considerata una
delle migliori per la purificazione generale dell’aria.
Altri esempi possono essere l’edera, la felce, la
dracaena per il monossido di carbonio. "Gli studi sono
stati eseguiti per dimostrare che le piante non solo
sintetizzano l’anidride carbonica e rilasciano ossigeno,
ma eliminano elementi come formaldeide, il benzene,
polveri e microbi dall'aria." [7]
Inoltre, il tetto verde rappresenta un'ulteriore
possibilità per l'integrazione del verde negli edifici e
nell'ambiente urbano. Il tetto verde, così come gli altri
impianti di verde urbano, garantisce diversi vantaggi,
ambientali, estetici, economici; ad esempio, la presenza
di vegetazione svolge un ruolo isolante e la semplice
riduzione di 1°C porta ad una riduzione del 5% del
fabbisogno di energia elettrica dell'edificio,
consentendo anche una riduzione delle emissioni
nocive. Oltre ad assorbire calore grazie
all'evapotraspirazione del vapore acqueo, le piante
filtrano l'aria e la purificano dalle particelle inquinanti.
Tra gli altri benefici ambientali, c'è sicuramente la
capacità di diminuire l'effetto isola di calore, che come
abbiamo visto è tipico delle città, l'aumento della
biodiversità e la protezione dalle onde
elettromagnetiche.
Conclusioni
Il dialogo tra l'ambiente e l'ambiente costruito è un
elemento essenziale da considerare nell'approccio al
progetto sia nelle nuove costruzioni che nella
riqualificazione; è un ripensamento della
progettazione come immersione nel contesto, che deve
essere un punto di partenza e un costante parametro di
confronto. Avere città sostenibili è una necessità! Oggi
la sfida per i progettisti è quella di trovare soluzioni
per ottimizzare l'efficienza energetica, in risposta ad
una crescente sensibilità ambientale non solo degli
operatori (offerta) ma anche degli utenti (domanda),
senza trascurare l'immagine che questi edifici hanno
nella città. Il panorama mondiale offre idee, riflessioni,
buone pratiche, che aprono scenari di
approfondimento e di innovazione capaci di portare a
risultati promettenti. Cambiare il punto di vista,
slegandosi dalla familiare immagine del verde solo
orizzontale e legato esclusivamente al terreno, insieme
al lento ma crescente approccio del settore industriale
e vivaistico, permetterà di acquistare fiducia verso un
sistema ancora troppo innovativo con un conseguente
sviluppo che sarà sempre più veloce. I risultati ottenuti
indicano che solo l'uso consapevole del verde nel
progetto ha portato ad una diminuzione di 2,70 MWh
considerando che "il cambiamento di stato dell'acqua
da liquida a gassosa, attraverso la traspirazione di
tessuti vegetali, permette per ogni litro di acqua
evaporata circa 0,64 kWh di raffreddamento a
temperatura dell'aria" [4]. Questi dati insieme a quelli
riscontrati con l'utilizzo di altre tecnologie e sistemi
intelligenti ci portano a considerare la città come viva,
che agisce e interagisce con il sistema ambientale. Sulla
base dei promettenti risultati presentati relativi agli
edifici per uffici, la nostra ricerca sta continuando su
altri tipi di costruzione, come gli edifici scolastici
esistenti e quelli di nuova costruzione, e sarà
presentata nei prossimi lavori.

